
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 38 dell'11 gennaio 2023.

“Avvisi  pubblici  per  la  formazione  dei  nuovi  elenchi  degli  idonei  alla  nomina  a

Direttore amministrativo e Direttore sanitario degli Enti e delle Aziende del servizio

sanitario della Regione Siciliana – Riapertura dei termini - Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA  la  legge  23  dicembre  1978,   n.  833  “Istituzione  del  servizio  sanitario

nazionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in

materia  sanitaria,  a  norma  dell'articolo  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421”  e

successive modifiche e integrazioni;

VISTA  la  legge  regionale  3  novembre  1993,  n.  30  “Norme  in  tema  di

programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”

e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 “Regolamento recante la determinazione

dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri

per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del

Servizio sanitario nazionale” e successive modifiche e integrazioni;
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VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra

Servizio sanitario nazionale ed università” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la  legge  regionale  26  marzo  2002,  n.  2  “Disposizioni  programmatiche  e

finanziarie per l'anno 2002” e, in particolare, l'art. 122 rubricato ” Nomine aziende

sanitarie”  come modificato dall'art. 40, comma 3, legge regionale 19 maggio 2005, n.

5 e dall’art. 11, comma 1, legge regionale 3 agosto 2021, n. 22;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il  riordino del Servizio

sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui

all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

dirigenza sanitaria” e successive modifiche e integrazioni e,  in particolare,  l’art.  3,

rubricato  “Disposizioni  per  il  conferimento  dell'incarico  di  direttore  sanitario,

direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi

socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti

del Servizio sanitario nazionale”;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  352  del  23  dicembre  2008

“Istituzione  degli  elenchi  permanenti  degli  aventi  titolo  alla  nomina  a  direttore

generale,  direttore amministrativo e direttore sanitario delle Aziende unità sanitarie

locali, ospedaliere ed ospedaliero-universitarie della Regione siciliana”;

VISTI le deliberazioni della Giunta regionale n. 482 del 19 novembre 2021 e n. 565

del 18 dicembre 2021 e i relativi decreti dell'Assessore regionale per la salute n. 1301

del 6 dicembre  2021 e n.  320 del  15 aprile  2022, con i  quali,  in  attuazione delle

predette deliberazioni, si è provveduto ad avviare la procedura per la formazione del

nuovo elenco ad aggiornamento biennale degli idonei alla nomina, rispettivamente, a

direttore  sanitario  delle  Aziende  e  degli  Enti  del  Servizio  sanitario  della  Regione

Siciliana e a direttore amministrativo delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario

della Regione Siciliana;
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VISTA la nota  prot. n. 89/gab del 9 gennaio 2023,  come integrata dalla successiva

nota prot. n. 105/gab del 10 gennaio 2023, con la quale l’Assessore regionale per la

salute propone, per l’apprezzamento della Giunta regionale, la riapertura dei termini

degli avvisi pubblici per la formazione dei nuovi elenchi ad aggiornamento biennale

degli idonei alla nomina a Direttore amministrativo e a Direttore sanitario degli Enti e

delle Aziende del Servizio sanitario regionale;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per la salute, nel richiamare le

proprie  note,  prot.  n.  89/2023  e  prot.  n.  105/2023,  rappresenta:  che  la  Giunta

regionale,  con la  deliberazione  n.  482/2021,  come integrata  dalla  deliberazione  n.

565/2021, ha apprezzato gli avvisi pubblici per la formazione dei nuovi elenchi ad

aggiornamento  biennale  degli  idonei  alla  nomina  a  Direttore  amministrativo  e  a

Direttore sanitario degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario regionale; che con

i  predetti  Decreti  assessoriali  D.A.  n.  1301/2021  e  n.  320/2022,  regolarmente

pubblicati  sulla  G.U.R.S.  –  Serie  speciale  concorsi,  rispettivamente,  n.  18  del  29

dicembre 2021 e n. 7 del 29 aprile 2022, si è provveduto ad avviare la procedura per

la formazione del nuovo elenco ad aggiornamento biennale degli idonei alla nomina,

rispettivamente, a direttore sanitario delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario

della Regione Siciliana e  a direttore amministrativo delle Aziende e degli Enti del

Servizio sanitario della Regione Siciliana;  che il termine per la presentazione delle

domande di  partecipazione  per  la  formazione  dei  nuovi  elenchi  ad aggiornamento

biennale degli idonei alla nomina a Direttore amministrativo e a Direttore sanitario

degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario regionale è scaduto, rispettivamente,

il 28 gennaio 2022 e il 30 maggio 2022; che la Commissione per la selezione per titoli

e  colloquio,  non  è  stata  ad  oggi  costituita;  che,  pertanto,  in  ragione  del  tempo

trascorso  e  della  mancata  nomina  della  Commissione  appare  necessario  riaprire  i

termini degli Avvisi in trattazione, fermo restando, che saranno fatte salve le istanze

già presentate entro l'originario termine di scadenza e fatta salva, altresì, la possibilità
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per gli interessati di presentare integrazioni all'istanza originaria; 

RITENUTO di condividere la superiore proposta nei termini di cui sopra;

SU proposta  dell'Assessore regionale per la salute,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale

per la salute di cui alla nota prot. n. 89/gab del 9 gennaio 2023, come integrata dalla

successiva nota prot. n. 105/gab del 10 gennaio 2023, costituenti allegato alla presente

deliberazione,  di  apprezzare  la  riapertura  dei  termini  degli  Avvisi  pubblici  per  la

formazione dei nuovi elenchi degli idonei alla nomina a Direttore amministrativo e

Direttore  sanitario  degli  Enti  e  delle  Aziende del  servizio sanitario  della  Regione

Siciliana di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 482 del 19 novembre 2021

e n. 565 del 18 dicembre 2021.

                Il Segretario                      Il Presidente

GV/          BUONISI                                                                       SCHIFANI
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